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La storia in 200 scatti. Steve McCurry al Macro

Al Campidoglio mancano risorse per 450 milioni

Andrea Marini

Gli inquilini
contro
la Difesa
Parola al Tar

Dai Parioli a corso Trieste, a Tivoli:
come cambia il nuovo fisco sulla casa

È

fare i conti con 450 milioni in meno.
A cui va ad aggiungersi l’incognita su
400milioniditrasferimentichelaRegionedeve al Campidoglio. Unaboccata d’ossigeno potrebbe venire dalla reintroduzione dell’Ici sulla prima
casa:ecco comecambieràil fisco (tra
Ici, Irpef e rendite) per i proprietari
di immobili a Roma e dintorni.
Marini, Trovati u pagine 2 e 3
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Per l’Acquario
un anno
di ritardo

Si tratta
per il futuro
di Cassino

Sanità: il rosso
e i tagli attesi
alla spesa
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L’INDUSTRIA DEL CINEMA

Tornerà Hollywood sul Tevere?
di Marco Mele

L’

industria del cinema, dal secondo dopoguerra, si chiama
Roma. Ma gli errori commessi
daglianniNovanta,hannodeterminatounaperditadiproduzioniediaziende dal territorio, sia verso l’estero, sia

versoaltreregioni.IlnuovoFondodellaRegionesaràessenzialeper attrarre
produzioni,fondamentaliperCinecittà,marestanoalcunipuntiinterrogativi. E servono interventi di sistema.
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Da sabato e fino al 29 aprile. Saranno esposte al Macro le 200 immagini di uno dei
più grandi reporter di National Geographic, Life e Time: l’americano Steve McCurry.
Oltre alle immagini più note (come la ragazzina afghana dai grandi occhi verdi)
saranno visibili reportage inediti, i viaggi in Afganistan (sopra: Un bambino accanto a
suo padre, Kabul, 1992), un lavoro nuovo su Cuba e sull’Italia.
Raffa u pagina 31

u pagina 15
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Bilancio 2012,
manutenzione
strade a rischio
Il percorso che dovrà portare il
Campidoglio ad approvare entro il 31
dicembre 2011 (a meno di una probabile proroga) il bilancio di previsione 2012, si presenta molto accidentato. I tagli ai trasferimenti statali mettono a rischio servizi e manutenzione di strade e scuole. Tra minori trasferimenti statali, vincoli più stringenti del patto di stabilità, toccherà

E1,50
Il mercoledì con Il Sole 24 Ore

il giorno della verità per i
900 utenti romani degli
immobili delle Forze Armatechedaottobrehannoricevuto comunicazione dei nuovi
canoni, in alcuni casi quasi decuplicati.IlTardecideoggiilricorsopresentatodaiprimicento inquilini romani contro il
provvedimento.Ilritoccoall’insù riguarda i cosiddetti «senza
titolo» (non compresi nelle categorieprotette),gliutenticioè
chehannopersoildirittoadutilizzarequestiimmobili.InquilinicheperòilministerodellaDifesanonhamaiconsideratocome abusivi, visto che non li ha
maicacciatiesièlimitatoadapplicarelorouncanonegiàmaggiorato (sempre comunque
moltoinferioreaiprezzidimercato) rispetto agli aventi diritto.I100inquilinichehannopresentatoricorsocontestano:primo, il fatto che a loro è stato assegnato un canone provvisorio, senza che la Difesa effettuasseun sopralluogo per verificarelostatodell’immobile;secondo,ilfattoche,perilmeccanismodicalcolodelnuovoaffitto, vengano considerati come
penalità gli anni di conduzione
senzatitolo,nonostantelaDifesa non li abbia mai considerati
abusivi. Considerazioni che la
Difesarespingealmittente.
Servizio u pagina 18

Se i tassisti non conoscono più la città
Se non hanno il navigatore
sei perduto. Rischi di girare ore
senza arrivare alla meta, con il
tassametro che corre. Capita
sempre più spesso a Roma di

trovare tassisti che non conoscono
le strade principali. Con l’aumento
delle tariffe e la ricevuta in arrivo,
perché non prevedere anche corsi
di addestramento più seri? (L.D.P.)

Incidenti stradali

Calo inferiore
alla media italiana

+3,2%

Gliincidentistradalicon
lesioniallepersonesono
calatinelLaziodell’1,3%nel
2010(-1,9%lamediaItalia).
LaflessionemaggioreaRieti
(-16,2%).Incontrotendenza
Viterbo(+3,2%)

-0,9%

-16,2%

Roma

Rieti

-2,2%

-3,5%

Latina

Frosinone

Viterbo

Fonte: Elaborazioni Sole 24 Ore Roma su dati Istat

-1,3%
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Casa. Oggi il Tar decide sul ricorso presentato contro l’adeguamento dei canoni ai prezzi di mercato

GliinquilinifannocausaallaDifesa
Da ottobre affitti moltiplicati fino a 10 volte per 900 famiglie-utenti della capitale
Andrea Marini

Il Tar di Roma deciderà
oggi sul ricorso presentato da
100 utenti degli alloggi delle
Forze Armate. Si tratta delle
prime famiglie sulle 900 nella
capitale a cui la Difesa da ottobre ha comunicato i nuovi canoni di affitto, con importi in
alcunicasiquasidecuplicatirispetto a quanto era corrisposto in precedenza.
L’antefatto.Gliappartamentidella difesa inItalia sono circa 18.500 (quasi 2mila a Roma). Si dividono sostanzialmente in due categorie: gli Asi
egli Ast.Iprimi,sonoassegnatiaimilitaricheperilloroincarico hanno l’obbligo di abitare
presso una località. Questi pagano 1,60 euro a metro quadro
(poco più di 100 euro al mese
per un appartamento di 70
mq).GliAstvengonoassegnati per graduatoria ai militari
con famiglia a carico per un
tempomassimodi8anni.Questi pagano 1,95 euro a metro
quadro,sempre moltoinferioreaiprezzidimercato.Nelcorso degli anni, però, si sono accumulati circa 3.200 appartamenti in Italia occupati da
«senza titolo» e non appartenenti a categorie protette (famiglie a basso reddito o con

A Trastevere. In via Garibaldi 3, a Roma, ci sono venti appartamenti delle Forze Armate

portatori di handicap): sono
per esempio utenti Ast oltre
gli 8 anni di conduzione, utenti Asi cessati dall’incarico, figli
o nipoti di personale congedato o deceduto. L’amministrazione non li ha mai cacciati,
ma si è limitata a far pagare loro un affitto superiore dal 20 al
50% a quello degli aventi titolo. Si tratta comunque di cifre
che difficilmente superano i
900 euro al mese. La Finanziaria del 30 luglio 2010, tuttavia,
ha previsto l’allineamento dei
canoni ai prezzi di mercato.
Provvedimento attuato con il

decretodelministerodellaDifesa del 16 marzo 2011. Da ottobre, quindi, alcuni senza titolo
si sono visti assegnare canoni
moltiplicati per 3, 4, 5 e fino a
quasi 10 volte. I 100 inquilini
che hanno presentato ricorso
contestano: primo, il fatto che
a loro è stato assegnato un canone provvisorio, senza che la
Difesa effettuasse un sopralluogo per verificare lo stato
dell’immobile; secondo, il fatto che, per il meccanismo di
calcolo del nuovo affitto, venganoconsiderati come penalità gli anni di conduzione sen-

za titolo, nonostante la Difesa
non li abbia mai considerati
abusivi. «Ci sono casi – afferma Nicola Ciconte, l’avvocato
che ha presentato il ricorso
per conto degli inquilini – di
immobili dell’aeronautica in
cui l’avviso del sopralluogo è
arrivato ai condomini dopo il
provvedimento definitivo
conilnuovocanone».DallaDifesa replicano che «la provvisorietà della notifica dipende
dall’impossibilità di effettuare
in tempi rapidi, in una città
grande come Roma, tutti i sopralluoghi. Quando questi sa-

ranno completati – spiegano –
cisarà un conguaglio in positivo o in negativo. La durata
dell’occupazione senza titolo
– aggiungono – non è un elemento trascurabile, rispetto a
chi per questa ragione non ha
potuto avere l’alloggio che gli
spettava». Secondo la Difesa,
l’aumento dei canoni serve
per contribuire a finanziare la
politica abitativa della amministrazione, che punta ad arrivare a dotarsi di 51mila alloggi
per soddisfare i bisogni del
nuovo esercito di volontari.
Una giustificazione contestata da Sergio Boncioli, coordinatore di Casadiritto, che ha
seguito la vicenda. «Finora
l’amministrazione ha incassatoogni annodaisenzatitolo 36
milioni di euro. Cosa che non
potrà più fare visto che i nuovi
canoni sono insostenibili: c’è
anche chi dovrà pagare 2.650
euro su 1.200 euro di stipendio.Lanostra propostaèdiapplicare a tutti, senza titolo e
aventi titolo, un affitto che vada da un minimo pari all’equo
canone, fino a un massimo pari all’equo canone più il 20%
dello stipendio dell’occupante.L’amministrazioneincasserebbe così 70 milioni di euro».
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BREVI
SINDACATO

Ausili segretario
Cisl del Lazio
Tommaso Ausili è il nuovo
segretario Cisl del Lazio.
Ausili, 60 anni, faceva già
parte della segreteria del
segretario uscente
Francesco Simeoni, con la
delega alla sanità.

LUISS

Al via il restauro
di Villa Blanc
Firmata la convenzione tra
Roma capitale e Luiss per il
restauro di Villa Blanc, di
cui l’università è
proprietaria. Diventerà
sede della Scuola Luiss di
Alta specializzazione.

AVVOCATI

Premio a Ls
LexJus Sinacta
Nell’ambito dei TopLegal
Awards, è stato assegnato
il premio Adr Center per
studio dell’anno in
mediation advocacy a Ls
LexJus Sinacta, per
l’attività svolta dal
dipartimento Adr (metodi
alternativi risoluzione
controversie), guidato da
Germana Del Grande ed
Emanuela Macconi,
avvocati della sede romana
di Ls. Ls ha anche ricevuto
l’Award 2011 per studio
dell’anno Centro Italia.

